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Il giorno ________________del mese di ____________dell'anno_________, presso_____________  , 

avanti a me____________________, autorizzato a rogare gli atti per conto e nell'interesse del 

Comune di Montescudo, sono presenti i Signori: 

• Paola Favale, nata a Napoli il 29/06/1977, C.F. FVLPLA77H69F839R, domiciliata, per la sua 

carica, in Montescudo presso la sede Comunale in P.zza Municipio n. 1, la quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Servizio 

Tecnico del Comune di Montescudo, in esecuzione del Provvedimento Sindacale, che 

nel proseguo sarà anche denominato, per brevità, Comune 

Da una parte 

• Vallorani Vincenzo, nato a Castignano il 17/07/1946, C.F. VLLVCN46L17C321I, domiciliato 

nel Comune di Montescudo località Albereto via Cà Fabbro n°18 

• Mauri Carlo, nato a Montescudo il 23/11/1945 C.F. MRACRL45S23F641M residente in 

Montescudo via Castello n°11 

• Francolini Cesare, nato a Rimini il 30/01/1970 C.F. FRNCSR70A30H294D residente a 

Gradara, via Gaggera n°26 

 

in qualità di proprietari dei terreni siti a Montescudo, località Albereto che nel proseguo saranno 

anche denominati, per brevità, lottizzanti; 

dall'altra parte 

premettendo: 

• che i lottizzanti sono proprietari dei terreni siti in Comune di Montescudo, località 

Albereto collocati subito sotto il castello di Albereto e distinti al Catasto Terreni di 

codesto Comune al foglio n. 8 con le particelle 110, 1071, 1072, 1073, 109; 

Schema di convenzione urbanistica per l'attuazione del piano 

particolareggiato di iniziativa privata su area progetto SI-B4-0 del vigente p.r.g. 

del comune di Montescudo 

(art. 25 e art. 22 L.R. 07/12/1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni) 
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• che tali terreni sono destinati, dal Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di 

Montescudo ad  "Area progetto SI-B4-02: Insediamenti residenziali di nuovo impianto”  in 

linea con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che individua 

nella zona stessa un ambito per organizzazione urbanistica degli insediamenti (art. 38), 

da attuarsi mediante strumento attuativo preventivo; 

• che in data __________ con prot. n. ________ il lottizzante ha presentato al Comune di 

Montescudo, per l'approvazione, un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in 

Variante al PRG vigente inerente il comparto sopra detto; 

• che con delibera del Consiglio Comunale n. ______ in data _______________ 

immediatamente esecutiva, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne 

formi parte integrante e sostanziale, il Comune di Montescudo ha approvato il Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata per tale comprensorio; 

• che i dati urbanistici del comprensorio sottoposto a Piano Particolareggiato sono i 

seguenti: 

            Superficie territoriale .......................................................................                   6.546,00 mq 

 
Superficie fondiaria ..........................................................................................  4.726,53 mq 

 

Indice di utilizzazione territoriale (SI.B4.02) ...................................................  0,20 mq/mq 

 
Indice di utilizzazione territoriale (SI.B2) ........................................................  0,35 mq/mq  

 
Superficie utile (massima realizzabile 1.398 mq) ........................................  1.279,00 mq 

      ( 5974 x 0,2 = 1195 mq ) + ( 580 x 0,35 = 203 mq ) 
 

Verde Pubblico (87% SU) (minimo 1.112,73 mq) ........................................  1.114,02 mq  
 
Superficie a parcheggio pubblico (13% SU) (minimo 166,27 mq) ..........     199,68 mq 
 
Strade e marciapiedi nel comparto  ...........................................................     840,99 mq 

 

• che per l'attuazione delle previsioni di Piano è necessario stipulare la convenzione 

urbanistica di cui agli articoli 25 e 22 della legge Regionale 07/12/1978 n. 47 e successive 

modifiche ed integrazioni, contenente le condizioni per l'attuazione del Piano e gli oneri 

assunti dai lottizzanti; 

• che i lottizzanti dichiarano di potersi assumere gli obblighi e gli impegni derivanti dalla 

presente convenzione 

Vista la Legge 11/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 28/01/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge Regionale 07/12/78 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Vista la Legge Regionale n. 46/88 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 6/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

Tutto ciò premesso, da formare e considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, 

tra i contraenti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 01 

L'attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Area progetto SI-B4-

02  del vigente Piano Regolatore del Comune di Montescudo, avverrà in conformità agli 

elaborati costituenti il Piano di cui in premessa ed alle norme della presente convenzione. 

La destinazione d'uso degli edifici risultanti dall'intervento dovrà essere conforme a quanto 

prescritto e stabilito dalle norme di detto Piano. 

Il progetto di piano particolareggiato prevede i seguenti parametri urbanistici: 

- Superficie territoriale complessiva ..................................................................................  6.546,00 mq 

- Superficie fondiaria complessiva ....................................................................................  4.726,02 mq 

- Indice utilizzazione fondiaria complessiva (SI.B4.02) ...................................................  0,20 mq/mq 

- Indice utilizzazione fondiaria complessiva (SI.2) ...........................................................  0,35 mq/mq 

- Altezza massima degli edifici ...........................................................................................  7,50 mI 

- Distanza minima dai confini d'ambito e di proprietà .................................................  5,00 mI 

- Distanza minima tra edifici con pareti finestrate .........................................................  10,00 mI 

- Rapporto massimo di copertura .....................................................................................  40% SF 

Le aree di interesse pubblico previste parimenti dal progetto di Piano Particolareggiato sono 

quelle di cui ai successivi art. 2 e 3. 

 

Le aree oggetto del Piano sono catastalmente individuate come segue: 
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Art. 2 

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 1°, V comma, dell'art. 28 della legge 1/08/1942 

n. 1150 e successive modifiche, si obbligano, per sé, e per i loro successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Montescudo le aree necessarie per le 

opere d'urbanizzazione (strade, parcheggi e verde pubblico), indicate nel Piano di lottizzazione 

(Tavola “prog 01 stato di progetto”), della superficie complessiva di mq. 2057 circa, così 

suddivisi: 

- mq. 199.62 destinati a parcheggi pubblici; 

- mq. 743,44 per strade e zone per la viabilità di progetto; 

- mq 1114.02 per area a verde pubblico. 

Quest’ultimo andrà convenzionato in comodato d’uso ai lottizzanti. 

La cessione di dette aree avverrà nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 10 della presente 

convenzione ed a seguito dell'approvazione di apposito tipo di frazionamento che definirà le 

esatte superfici da cedere. 

 

Art. 3 

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 2°, V comma dell'art. 28 della legge 17/08/1942 

n. 1150 e successive modifiche, si obbligano, per sé, e per i loro successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Montescudo le aree destinate a servizi 

pubblici (attrezzature, verde pubblico e verde esterno al comparto), indicate nel Piano di 

lottizzazione (Tavola “prog 01 stato di progetto”), della superficie complessiva di mq. 1114.02. 

Le aree una volta acquisite saranno cedute in comodato d’uso ai proprietari dei lotti della 

lottizzazione previa stipula di atto fra i medesimi ed il Comune di Montescudo. 

La cessione di dette aree avverrà nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 10 della presente 

convenzione ed a seguito dell’approvazione di apposito tipo di frazionamento che definirà le 

esatte superfici da cedere. 

 

Art. 4 

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 2°, V comma dell'art. 28 della legge 17/08/1942 

n. 1150 e successive modifiche, si obbligano, per sé, e per i loro successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Montescudo ……………………….., 

indicate nel Piano di lottizzazione, della superficie complessiva di ……………………….. 

Detta area verrà ceduta gratuitamente in proprietà al Comune di Montescudo entro 3 (tre) 

mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. 
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Art. 5 

I lottizzanti, sempre in relazione al disposto del paragrafo 2°, V comma dell'art. 28 della Legge 

17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano per sé, e per i loro successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo, a realizzare a loro totale cura e spese, le opere d'urbanizzazione 

primaria previste dal Piano approvato e consistenti in: 

- strade, compresa la relativa segnaletica orizzontale e verticale; 

- spazi di sosta e di parcheggio, compresa la relativa segnaletica orizzontale e verticale;  

- fognature bianche e nere, comprensive degli allacciamenti ai lotti; 

- rete di distribuzione dell'energia elettrica per la parte all'interno del comparto urbanistico, 

comprensiva degli allacciamenti ai lotti; 

- rete di distribuzione dell'acqua potabile per la parte all'interno del comparto urbanistico, 

comprensiva degli allacciamenti ai lotti; 

- rete di distribuzione del gas metano per la parte all'interno del comparto urbanistico, 

comprensiva degli allacciamenti ai lotti; 

- rete telefonica e dati per parte all'interno del comparto urbanistico, comprensiva degli 

allacciamenti ai lotti; 

- pubblica illuminazione, per la parte all'interno del comparto urbanistico compreso il quadro 

contatori e l'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

- attrezzature e verde d'uso pubblico, così come concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale. 

I lottizzanti potranno procedere alla realizzazione di dette opere per stralci funzionali a seconda 

della proprietà dei terreni, in maniera tale però da assicurare che per ogni edificio siano 

realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria. 

Ai soli fini del rilascio del certificato di abitabilità / agibilità, qualora non siano terminate tutte le 

opere di urbanizzazione e non siano state cedute le relative aree, o non sia ancora stato 

eseguito il collaudo, l'Ufficio Tecnico Comunale attesterà il regolare funzionamento e l'idoneità 

delle opere di urbanizzazione relativamente agli edifici realizzati e specialmente l'avvenuto 

allacciamento di tutti i servizi tecnologici e la realizzazione delle strade d'accesso, anche se 

prive di tappeto d'usura. 

Nell'ipotesi di realizzazione per stralci, subordinatamente alla verifica di cui al comma 

precedente, l'Amministrazione Comunale provvederà allo svincolo delle garanzie fidejussorie di 

cui al successivo art. 8 proporzionalmente alla quantità di opere eseguite. 

L'esecuzione delle opere dovrà avvenire a perfetta regola d'arte sotto il diretto controllo di un 

tecnico incaricato. 
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Art. 6 

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 2°, V comma dell'art. 28 della legge 17/08/1942 

n.1150 e successive modifiche, si obbligano, per sé e per i loro successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a versare al Comune di Montescudo, all'atto del rilascio dei singoli permessi di 

costruire, la quota di contributo di contributo di cui all'art. 3 della Legge 10/77 relativa alle sole 

opere di urbanizzazione secondaria, secondo l'importo stabilito dalle tabelle parametriche 

regionali adottate dal Comune e vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. 

 

Art. 7 

All'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sarà determinata la quota di contributo 

afferente al costo di costruzione di cui all'art. 6 Legge n. 10/77, secondo gli importi vigenti a tale 

momento. 

 

Art. 8 

I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo 4°, V comma, dell'art. 28 Legge, 17/08/1942 n. 

1150, hanno costituito polizza fidejussoria / fidejussione in data    n. 

 dell'importo di    (Euro     /OO). 

Pari a quello delle opere di urbanizzazione previste dal Piano, a garanzia dell'esatta e completa 

esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di lottizzazione e della manutenzione 

delle opere e dei lavori medesimi, valida fino a positivo esisto del collaudo. 

In caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i lottizzanti 

autorizzano sin d'ora il Comune a disporre delle garanzie fidejussorie stesse nel modo più ampio, 

con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, a chiunque notificata e 

con l'esonero d'ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune 

dovrà fare. 

Le fideiussioni verranno ridotte in corso d'opera dal Comune, a richiesta dei lottizzanti, 

proporzionalmente all'importo delle opere realizzate. 

 

Art. 9 

I lavori di cui alla presente convenzione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel 

rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione. 

Dovranno altresì essere salvaguardati i diritti dei terzi ed i lavori medesimi dovranno essere 

condotti in modo da assicurare l'incolumità pubblica. 
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In ogni caso il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale in merito, fino alla 

presa in consegna delle opere di cui al successivo art. 10. 

L'inizio dei lavori delle opere ed impianti di cui al precedente art. 5 dovrà essere comunicato 

per iscritto al Comune a cura della parte concessionaria. 

I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza di un tecnico incaricato dai lottizzanti, ferma la 

possibilità di controllo da parte del Comune. 

Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle opere d'urbanizzazione elencate nell'atto 

di concessione con le seguenti modalità:  

- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti Uffici Comunali o di 

tecnici allo scopo incaricati; 

- mediante controllo delle opere, eseguito dai suddetti Uffici o tecnici, per un periodo di 

mesi sei a decorrere dal completamento dei lavori, diretto ad accertare il soddisfacente 

funzionamento delle opere stesse. 

Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune 

ed a spese dei lottizzanti. 

Il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale o 

di tecnico allo scopo incaricato dal Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione 

delle opere e dei servizi di cui al precedente art. 5, in sostituzione dei lottizzanti ed a spese totali 

dei medesimi, avvalendosi anche delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 8 e 

comunque nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando i lottizzanti 

medesimi non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune li abbia messi in mora 

con un preavviso non inferiore -in ogni caso- ai tre mesi, salva la possibilità, riservata al Comune, 

di prorogare i termini previsti dalla presente convenzione. 

Prima di procedere alla edificazione dei fabbricati, i lottizzanti dovranno determinare e 

picchettare le livellette stradali e il Comune avrà facoltà, entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell'effettuazione delle predette operazioni, di effettuare dei controlli per verificarne la 

rispondenza con il progetto esecutivo.  

Il rilascio dei permessi di costruire relativi ai singoli edifici è comunque subordinato al 

picchettamento di tutte le aree pubbliche ed all'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione 

primaria, fino ai sottofondi stradali, fermo restando che le opere stesse dovranno essere ultimate 

prima della fine dei lavori degli edifici 

 

Art. 10 
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Per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'art. 5 della presente convenzione, 

dovranno essere sottoposti all'approvazione dei competenti organi Comunali i relativi progetti 

esecutivi a firma tecnici abilitati, entro 2 (due) anni dalla sottoscrizione dalla presente 

convenzione. 

Le opere e gli impianti di cui al precedente art. 5 dovranno essere iniziate entro 1 (uno) anno 

dalla data di rilascio del titolo abilitativo ed essere ultimate entro 10 (dieci) anni dalla data di 

stipulazione della presente convenzione. 

Le aree di cui ai precedenti arti. 2 e 3 nonché le opere e gli impianti di cui al precedente art. 5, 

saranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune, o agli Enti competenti, entro 6 (sei) mesi 

dall'emissione del certificato di collaudo, previo frazionamento delle aree, ove occorra, redatto 

a cura e spese dei lottizzanti ed accettato dal Comune. 

Con il passaggio di proprietà, ed in ogni caso decorso il termine di cui al precedente comma, 

viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

dette opere ed impianti. 

Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla 

comunicazione del concessionario attestante l'ultimazione dei lavori. 

 

Art. 11 

Qualora i lottizzanti procedano all'alienazione totale o parziale delle aree comprese nel Piano di 

cui all'oggetto, dovranno trasmettere agli acquirenti gli oneri ed obblighi di cui alla presente 

convenzione. 

Nell'ipotesi di inadempimento totale o parziale di quanto al precedente comma, i lottizzanti 

resteranno solidamente responsabili verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi ed 

onere previsti dalla presente convenzione e non trasmessi. 

 

Art. 12 

In caso di inadempimento delle clausole della presente convenzione, si applicheranno le 

sanzioni di cui alla L. 28/02/85 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo comunque il 

diritto del Comune di avvalersi delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 8, per i casi lì 

previsti, e ferma restando ogni pretesa risarcitoria dello stesso Comune in ordine ai danni dallo 

stesso subiti od ai costi sostenuti in conseguenza degli inadempimenti dei lottizzanti. 

    

 

Art. 13 
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I lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare, con riguardo alle aree da cedersi al 

Comune, ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, esonerando in tal senso Responsabile 

dell'Ufficio del Territorio -Servizio pubblicità immobiliare- di Rimini da qualsiasi responsabilità al 

riguardo.  

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione, nonché quelle inerenti e conseguenti 

alla stipula stessa (frazionamenti, rogiti, ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, saranno a totale 

carico dei lottizzanti, che si riservano altresì di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla 

vigente legislazione. 

Le parti dichiarano competente, per ogni controversia, il Foro di Rimini. 

Per quanto qui non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e le 

altre norme in materia urbanistico-edilizia vigenti. 

 

 

 

 

 


